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Norme
&Tributi Ai fini del tributo locale 

valgono le stesse regole 
relative alle coppie che hanno 
contratto matrimonio e poi si 
sono separate

Pasquale Mirto

—a pagina 18

Cassazione
Ex conviventi
con figli,
l’Imu tocca
all’assegnatario

Giovanni Renella

Maggior appeal ai regimi fiscali per
gli “impatriati” (articolo 16 del decre-
to legislativo 147/2015) e per il “rien-
tro dei cervelli” (articolo 44 del Dl 
78/2010) con le norme previste dal Dl
Crescita (articolo 5). Il Governo per 
favorire il rientro in Italia di tali sog-
getti ha rafforzato le misure agevola-
tive in essere, facendo leva soprattut-
to sull'ulteriore riduzione dell'impo-
nibile fiscale e sull'estensione della
loro durata.

Per gli impatriati che trasferiscono
la residenza in Italia dal periodo d'im-
posta successivo alla data di entrata in
vigore del decreto è prevista un'ulte-
riore riduzione dell'imponibile fiscale
che passa dal 50 al 70%; il reddito pro-
dotto concorrerà per il 30 per cento. 

L'attività lavorativa – non più in
posizione direttiva o di elevata quali-
ficazione o specializzazione – va svol-
ta nel territorio italiano, ma non più 
necessariamente a favore di un'im-
presa residente o da una sua control-
lata. Sono stati poi ridotti da cinque a
due i periodi d'imposta di residenza 
all'estero precedenti il trasferimento.
Confermato l'impegno a risiedere in
Italia per almeno due anni post-rim-
patrio. Estesa anche la platea dei frui-
tori dell'agevolazione. Il regime di fa-
vore può trovare applicazione oltre 
che a lavoratori dipendenti, possesso-
ri di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (circolari 22/E/2004 e 17/
E/2017) e lavoratori autonomi, anche
alle persone fisiche che avviano un'at-
tività d'impresa dal periodo d'imposta
successivo al 31 dicembre 2019.

Potranno accedere ai benefici fi-
scali anche i cittadini italiani non
iscritti all'Aire rientrati in Italia dal pe-
riodo d'imposta successivo al 31 di-
cembre 2019 purché abbiano avuto la
residenza in un altro Stato con cui è in
essere una convenzione contro le 
doppie imposizioni nei due periodi 
d'imposta precedenti il trasferimento.

L'agevolazione è inoltre estesa per
altri cinque periodi d'imposta, con 
concorrenza alla formazione del red-
dito complessivo al 50% dell'ammon-
tare dei redditi prodotti come impa-
triati, in presenza di almeno un figlio
minorenne o a carico, anche in affido
preadottivo, e dell’acquisto di un im-
mobile residenziale in Italia, anche da
parte del coniuge, del convivente o dei
figli, anche in comproprietà.

La base imponibile è ulteriormente
ridotta per gli ulteriori cinque periodi
di imposta a favore dei lavoratori che
abbiano almeno tre figli minorenni o
a carico, anche in affido preadottivo,
ovvero abbiano trasferito la residenza
in regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna, Sicilia). 

Per l'agevolazione sul rientro dei
cervelli – non concorrenza alla for-
mazione del reddito di lavoro dipen-
dente o autonomo del 90% degli emo-
lumenti percepiti dai docenti e dai ri-
cercatori – il decreto prevede l'esten-
sione da quattro a sei anni della 
durata per i soggetti che trasferiscono
la residenza in Italia a partire dal peri-
odo d'imposta successivo al 31 dicem-

bre 2019. La durata del regime fiscale
di favore è ulteriormente prolungata
a otto anni in presenza di almeno un
figlio minorenne o a carico, anche in
affido preadottivo, e dell'acquisto del-
l’immobile residenziale in Italia, an-
che da parte del coniuge, del convi-
vente o dei figli, anche in comproprie-
tà. La durata dell'agevolazione è ele-
vata a 11 e a 13 anni in presenza 
rispettivamente di due o di almeno tre
figli. Potranno accedere all'agevola-
zione anche i docenti e ricercatori ita-
liani non iscritti all'Aire rientrati in 
Italia dal periodo d'imposta successi-
vo al 31 dicembre 2019 purché abbia-
no avuto la residenza in un altro Stato
con cui è in essere una convenzione 
contro le doppie imposizioni nei due
periodi d'imposta precedenti il trasfe-
rimento. Per entrambe le agevolazio-
ni i soggetti non iscritti all'Aire e già 
rientrati in Italia entro il 31 dicembre
2019 potranno beneficiare delle di-
sposizioni di favore in corso al 31 di-
cembre 2018, anche in caso di prece-
denti atti impositivi ancora impugna-
bili ovvero oggetto di controversie 
pendenti.
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Impatriati, l’imponibile fiscale si riduce del 70% 
ITALIANI ALL’ESTERO

Sale da quattro a sei anni
il periodo agevolato
per il «rientro dei cervelli»

LE NOVITÀ

01. Impatriati
Per i soggetti che 
trasferiscono la residenza in 
Italia è prevista un'ulteriore 
riduzione dell'imponibile 
fiscale dal 50 al 70%. L'attività 
lavorativa non è più 
necessariamente in posizione 
direttiva o di elevata 
qualificazione o 
specializzazione. I benefici 
sono estesi anche alle persone 
fisiche

02. Rientro dei cervelli
Estesa da quattro a sei anni la 
possibilità di godere 
dell’agevolazione - non 
concorrenza alla formazione 
del reddito 90% degli 
emolumenti percepiti dai 
docenti e dai ricercatori - che 
diventano otto in presenza di 
un figlio minore e dell’acquisto 
di un immobile residenziale 
in Italia

QUOTI D I A NO  
DEL FISCO

TRANSFRONTALIERI

Detrazione totale
per l’imposta estera
L’imposta pagata all’estero dal 
lavoratore frontaliero è, per la 
Ctp di Forlì, pienamente 
detraibile dall’imposta netta 
dovuta a prescindere che il 
reddito estero assoggettato a 
tassazione in Italia concorre 

parzialmente, per effetto della 
franchigia, alla formazione del 
reddito complessivo. Pertanto, 
quando l’ammontare del reddito 
estero assoggettato a tassazione 
in Italia non corrisponde a quello 
tassato nello Stato estero, 
l’imposta estera detraibile non 
deve essere ridotta in misura 
proporzionale. Ciò in 
considerazione del fatto che, 
all’infuori dell’applicazione delle 
retribuzioni convenzionali, nel 
caso di lavoro dipendente 
frontaliero, il relativo reddito 
complessivo prodotto all’estero 
non può che essere che quello 
determinato secondo il Tuir. 

— Andrea Taglioni

PRIMA CASA

Divorzio, niente revoca
per l’agevolazione
L’ordinanza 7966/2019 della 
Cassazione è tornata ad 
occuparsi della disciplina relativa 
alle agevolazioni “prima casa”, 
con particolare riferimento alla 
fattispecie rappresentata dalla 
vendita a terzi di un immobile 
prima del decorso del termine dei 
cinque anni dall’acquisto, avendo 
usufruito dell’agevolazione 
“prima casa”.

—Stefano Mazzocchi
Il testo integrale degli articoli:
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F acebook ha dettato qualche regola di pubbli-
cità elettorale in vista dell’appuntamento eu-
ropeo con il voto. Precisamente, due autopre-
scrizioni: chiunque voglia diffondere un mes-

saggio pubblicitario a pagamento si deve iscrivere
a sua AdLibrary; e deve avere la stessa nazionalità
del beneficiario dello spot. 

Gli obiettivi di questa disciplina minimale? La
prima vuole rendere visibile chi lavora dietro le
quinte per un candidato. 

Così gli elettori conoscono l'identità del finanzia-
tore e alla luce delle svelate coordinate economiche
leggono consapevolmente i progetti politici. 

Qui il social network dimostra di apprezzare la
filosofia della trasparenza, di cui anche all'articolo
21, comma 5 della nostra Costituzione, estendendo
la disclosure dai mezzi tradizionali a Internet con gli
aggiustamenti del caso. 

La regola della nazionalità intende invece evitare
il ripetersi della comunicazione mistificata a firma
russa volta a condizionare le elezioni americane di
mid term perché in occasione della sfida europea il

messaggio oneroso dovrà provenire da
chi ha la stessa nazionalità del suo bene-
ficiario. Ebbene, tale requisito è debole e
al tempo stesso severo. 

È debole perché è facilmente aggirabi-
le: si pensi, ad esempio, a chi si fa econo-
micamente sostenere da forze straniere,
imputando però i soldi a un finanziatore
fittizio locale. 

È severo con potenziali danni per le
elezioni europee, rispetto alle quali sa-
rebbe bene facilitare il formarsi di movi-
menti portatori di progetti transfronta-
lieri e legittimamente sostenuti da capi-

tali europei. Mentre, al contrario, questo rigurgito
di sovranismo costringe la competizione a non su-
perare l'orto di casa. 

Illustrati vizi e virtù delle due regole, chiediamo-
ci: bastano per garantire la par condicio del web o
occorre fare di più?

La questione non si risolve nel mito della tra-
sparenza, parzialmente assolto dall'autoregola-
zione del social network, perché il problema è
l'accesso paritario a Internet, in cui i bit rimango-
no indivisibili nello spazio e nel tempo a differen-
za delle tv off line. 

Questa caratteristica di Internet, da tempo sotto-
lineata in specie dalla Corte suprema americana,
non impedisce però di disegnare una regolazione
compatibile col diritto dei candidati alla parità di
chances e con quello degli elettori a poter beneficia-
re di un'informazione non discriminatoria delle
proposte in lizza. 

L'idea si snoda in due semplici passaggi. Il mes-
saggio oneroso a favore di un candidato deve avere
un tetto massimo, diversamente i politici ricchi mo-
nopolizzerebbero tutti gli spazi pubblicitari a disca-
pito di quelli meno dotati. 

Porre questo limite serve anche a distinguere il
messaggio politico dallo spot commerciale: se pro-
porre progetti politici per il benessere dei cittadini
è altro dal vendere detersivi per la lavare i piatti,
inevitabilmente diversa dovrà essere la rispettiva
disciplina.

L'ulteriore passaggio richiede la messa a dispo-
sizione accanto agli spazi onerosi anche di quelli
gratuiti, equiordinati ai primi nelle caratteristiche
tecniche, e da offrire in compensazione ai partiti
con minori mezzi. Del resto una par condicio si
compone non di soli divieti - nessuno può avere più
di quanto spetti all'altro candidato - ma anche di
diritti: ciascuno ha diritto alle stesse chance di vit-
toria dell'altro. 

Infine, agli impegni volontari di Facebook sa-
rebbe opportuno aggiungere regole di sistema
finalizzate dal legislatore sovranazionale a mol-
tiplicare i luoghi virtuali della discussione politi-
ca. Ma la concorrenza tra le piattaforme presup-
pone che i giganti del web condividano i loro dati,
cioè li aprano ai nuovi entranti che altrimenti
troveranno negli ammassi di dati gelosamente
custoditi dai dominanti una barriera insuperabi-
le al loro ingresso. 

Quindi l'autoregolazione di Facebook è solo un
inizio, spontaneo, parziale e insufficiente, da com-
pletare con prescrizioni imperative, di equa distri-
buzione dei bit e di reale competizione tra piattafor-
me, sempre che si voglia realmente garantire una
sfida elettorale equilibrata ed egualmente visibile
ovunque si svolga. 
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FO NDAZIO NE  VISEN TIN I-CERADI  

ELEZIONI CORRETTE,
LE REGOLE FACEBOOK 

di Giovanna De Minico

OSSERVATORIO FONDAZIONE
BRUNO VISENTINI - CERADI

A cura di Valeria Panzironi

‘‘
In vista delle 
Europee 
il social 
network
tenta di 
evitare 
abusi nella 
campagna 
elettorale 

www.ilsole24ore.com/ebook

L’e-book
Tutte le novità
sulla class action
per le imprese
e i cittadini

Fiere all’estero, bonus per le Pmi
Il decreto crescita arriva in Gazzetta
AGEVOLAZIONI

Nuovo credito di imposta
ma anche taglio alla dote
per il buono 18enni

Previsti circa 400 milioni
per gli sconti fiscali
dedicati alle imprese

Carmine Fotina
ROMA

Un credito di imposta per le Pmi che
partecipano alle fiere all’estero e il
taglio di 100 milioni del bonus cultu-
ra per i diciottenni sono le principali
novità inserite all’ultimo minuto nel
decreto crescita. Il provvedimento,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di
ieri e in vigore da oggi, prevede in
tutto per il 2019 poco più di 400 mi-
lioni di nuova dote per gli sconti fi-
scali destinati all’attività di impresa
come conferma l’articolo 50.

Il decreto legge n. 34 - cui il Go-
verno lega una spinta per il Pil (in-
sieme al Dl sblocca cantieri) pari allo
0,1% - ripristina fino a fine anno, an-
che se con tetto di investimento a 2,5
milioni, il superammortamento al
130% per l’acquisto di beni stru-
mentali all’attività di impresa. C’è
poi l’addio alla mini-Ires, introdotta
con l’ultima legge di Bilancio e ora
sostituita da una riduzione progres-
siva dal 24% al 20,5% nel 2022 per
chi reinveste gli utili in azienda. Il
taglio del prelievo sulle imprese
partirà già dall’anno d’imposta in
corso (22,5%). 

Aumenta poi la deducibilità dal-
l’Ires e dall’Irpef dell’Imu pagata su-
gli immobili di imprese, artigiani e
commercianti. Nel 2019 la deducibi-
lità passerà dal 40 al 50%, per salire
nei due anni successivi al 60% e atte-
sarsi a regime dal 2022 al 70%. Fan-
no parte del pacchetto fiscale anche
la riapertura della rottamnazione
delle multe e dei tributi degli enti lo-
cali, il ritorno del bonus aggregazio-
ne per operazioni starordinarie,
l’obbligo delle ritenute per i dipen-
denti delle partite Iva che hanno
aderito al nuovo regime dei minimi.

Tra le conferme ci sono le norme
su Alitalia, sugli indennizzi ai ri-

sparmiatori, sul “salva Roma” in
versione ridimensionata e gli incen-
tivi Mise per digitale, brevetti, made
in Italy, economia circolare. Tra le
novità, invece, il credito di imposta
per le Pmi che partecipano a fiere in-
ternazionali, per il 30% delle spese
fino a 60mila euro. Per la misura, va-
lida per il 2019, sono disponibili cin-
que milioni; un decreto attuativo del
Mise indicherà l’elenco delle fiere e
le procedure di ammissione. 

Spunta anche uno stanziamento
di 40 milioni in tre anni per investi-
menti pubblici nella ricerca sulle 
tecnologie energetiche pulite. Una
norma che potrebbe servire in sede
parlamentare per agganciare al de-
creto ulteriori interventi in materia
di energia, che il Mise aveva provato
a inserire già nelle scorse settimane.
Via libera anche alla proroga, di un
mese alle Regioni che non hanno an-
cora provveduto al taglio dei vitalizi.

Di fronte alle perplessità della co-
munità tarantina e degli ambientali-
sti il Mise ritocca sul filo di lana la
norma Ilva (si veda Il Sole 24 Ore di
ieri). Nella prima fase si circoscrive
l’immunità penale per i vertici del-
l’ex Ilva (oggi ArcelorMittal) alle
condotte strettamente connesse al-
l’attuazione dell’Autorizzazione in-
tegrale ambientale, eliminando i ri-
ferimenti alle norme di tutela della
salute, dell’incolumità pubblica e di
sicurezza del lavoro. 

Le disposizioni si applicano alle
condotte poste in essere fino al 6 set-
tembre 2019, dopodiché l’immunità
scomparirebbe(al netto di possibili
interpretazioni giuridiche difformi
come il precedente parere dell’Avvo-
catura dello Stato che la considera
valida fino al 23 agosto 2023). Nel
testo finale non c’è più il doppio bi-
nario che differenziava la posizione
dei commissari straordinari e quella
della proprietà.

Per coprire le varie misure di spe-
sa si interviene su diversi fronti, dal
gettito derivante dalla lotta all’eva-
sione al Fondo sviluppo e coesione.
Spiccano in particolare il taglio di
100 milioni per il bonus cultura da
500 euro destinato ai diciottenni e la
riduzione dello stanziamento per i
finanziamenti agevolati per la Nuo-
va Sabatini: 6 milioni per il 2019 poi
430 milioni fino dal 2021 al 2035.
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1
Ammortamenti, Ires, Imu
Ripristinato il 
superammortamento al 
130% per acquistati 
effettuati dal 1° aprile al 31 
dicembre 2019, con tetto di 
investimento a 2,5 milioni. 
Valgono anche beni 
consegnati entro il 30 giugno 
2020, se entro il 2019 viene 
versato un acconto di 
almeno il 20%. Cancellata la 
mini-Ires introdotta con 
l’ultima legge di Bilancio e 
ora sostituita da una 
riduzione progressiva dal 
24% al 20,5% nel 2022 per chi 
reinveste gli utili in azienda. 
Aumenta poi la deducibilità 
dall’Ires e dall’Irpef dell’Imu 
pagata sugli immobili di 
imprese, artigiani e 
commercianti. Nel 2019 la 
deducibilità passerà dal 40 al 
50%, per salire nei due anni 
successivi al 60% e attesarsi 
a regime dal 2022 al 70%. 

LE PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE

LE LEVE FISCALI

2
Registro marchi storici
Salta il contrassegno 
statale “made in
Italy”, che avrebbe 
utilizzato lo Stellone della 
Repubblica. Ok invece al 
finanziamento, con 1,5 
milioni annui,
dei consorzi nazionali che 
operano all'estero, con un
credito d'imposta del 50%, 
fino a 30mila euro, per le
spese sostenute per la 
tutela legale dei prodotti 
colpiti dal fenomeno 
dell'”italian sounding”.
Nasce il registro dei marchi 
storici in chiave “anti
delocalizzazione” ma 
l'iscrizione potrà essere solo
volontaria e non d'ufficio da 
parte del ministero. 
Se il titolare del marchio 
vuole chiudere o 
delocalizzare,
deve impegnarsi a cercare 
un acquirente. 

MADE IN ITALY

3
Da digitale a green economy
Previste agevolazioni
per progetti di ricerca e 
sviluppo nel settore
dell'economia circolare, con 
spese e costi ammissibili tra
500mila euro e 2 milioni, e per 
progetti di trasformazione 
digitale connessi alle 
tecnologie 4.0
nel settore manifatturiero 
destinati a medie e
grandi imprese. Si introduce 
poi il “voucher inventori” per le 
startup impegnate nel 
trasferimento tecnologico che
acquistano servizi di
consulenza relativa alla 
stesura della domanda di
brevetto. 
Ok al finanziamento da 300 
milioni in tre anni per 
l'intervento dello Stato, in 
forma di debito o di capitale
di rischio, a sostegno delle 
imprese che investono nelle 
Zone economiche speciali

INCENTIVI MISE

Vo


